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Cinque squadre dell’Ovest, tre dell’Est:
negli ottavi di finale ha prevalso il
fattore campo, con la sola Biella capace
di sovvertire il pronostico e ben cinque
serie su otto terminate a gara-5. Ecco il
prospetto dei quarti di finale.
TREVISO – RIETI

Il primo quarto di finale mette di fronte due squadre che hanno
superato gli ottavi a gara-5. La De’ Longhi ha sofferto più del
previsto con Trapani, ma ha saputo compattarsi nella sfida
decisiva al Palaverde. Ora dovrà essere brava ad ammortizzare
l’infortunio occorso ad Eric Lombardi, ma potrà godere del
vantaggio del fattore campo. Rieti ha fatto valere la legge del
PalaSojourner, mantenendolo inviolato nei tre turni casalinghi. La
coppia formata da Antino Jackson e Bobby Jones sarà da tenere
d’occhio con particolare cura.

Dominez Burnett

QUARTI DI FINALE PLAY OFF

VERONA – TREVIGLIO

Sono servite quattro gare alla Tezenis per avere ragione di una
coriacea Casale Monferrato, capace di essere corsara in gara-2,
ma sconfitta due volte a domicilio prima dalle triple di Amato, poi
dalla solidità di Poletti. Treviglio ha invece sofferto fino agli ultimi
minuti di gara-5 contro la verve dei giovani di Roseto, arrivati ad
un passo dall’impresa e respinti da due triple di Caroti che hanno
lanciato la squadra di Vertemati ai quarti. Serie che si preannuncia
quanto mai equilibrata, con Treviglio che godrà del fattore campo.

CAPO D’ORLANDO – BIELLA
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PREVENDITA BIGLIETTI
I biglietti per le partite casalinghe della De’ Longhi Treviso
Basket si acquistano on line su www.trevisobasket.it,
sezione biglietteria, e in orario di negozio presso:
- PUNTI VENDITA WIND-SPEROTTO (Treviso Corso del
Popolo e P.za San Vito; Centro Commerciale Emisfero di
Silea e in via XI Febbraio, 28 a Conegliano)
- PUNTO VENDITA 3 STORE (Tv – Viale Nino Bixio 31)
- VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI (Camalò Via Cal Trevigiana 1)
- PUNTI VENDITA CIRCUITO VIVA TICKET
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L’unica formazione ad aver centrato lo “sweep”, ovvero ad
aver superato il turno senza sconfitte è Capo D’Orlando, che ha
agevolmente regolato una Ravenna troppo arrendevole. Il terzetto
composto da Triche, Parks e dall’ex Bruttini ha beneficiato
dell’arrivo di Joe Trapani, che ha dato nuova linfa all’attacco
siciliano. Biella ha invece ribaltato il pronostico battendo Udine
grazie alle ottime prestazioni di Michele Antonutti, ex capitano di
TVB e decisivo nel finale di gara-4. Prime due gare in Sicilia, dove
i padroni di casa cercheranno di indirizzare la serie.

MONTEGRANARO – BERGAMO
La Tribuna di Treviso in esclusiva merceologica per i quotidiani
LNP TV PASS - puoi abbonarti e vedere on line
via streaming tutte le partite della A2 in diretta!
Per abbonarsi: www.legapallacanestro.com
TELENORDEST - tutte le partite di campionato
di TVB sono trasmesse in differita il martedì
alle 20.45 su Telenordest (canale 19 del digitale
terrestre)

Anche per queste due formazioni è servita gara-5 per decretare
la vincente della serie di ottavi di finale. La XL Extralight ha
fatto perno sulla solidità del centro Simmons e sul calore del
PalaSavelli, mentre Bergamo ha sofferto non poco contro una
Mantova capace di sfiorare l’impresa fino all’ultimo, con la tripla di
Visconti che ha negato la gioia ai virgiliani. Per Bergamo saranno
da valutare le condizioni di Taylor, assente nella decisiva gara-5,
col peso dell’attacco ora soprattutto sulle spalle di Roderick.
Ubaldo Saini
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QUARTI di Finale Play Off - Palaverde:
Gara1 domenica 12/05 ore 18.00 - Gara 2 martedì 14/05 ore 20.30
DE’ LONGHI TREVISO BASKET

NPC RIETI

ALL. MASSIMILIANO MENETTI

ALL. ALESSANDRO ROSSI

0 AMEDEO TESSITORI
1 DAVID LOGAN		

1994 - 205 CM

2 DOMINEZ BURNETT

1992 - 193 CM

3 ALVISE SARTO 		
4 DAVIDE ALVITI 		

2000 - 196 CM

1982 - 185 CM

1996 - 200 CM

10 SIMONE BARBANTE

1999 - 213 CM

12 MATTEO IMBRÒ		

1994 - 192 CM

14 ANDREA EPIFANI
15 MATTEO CHILLO
16 LORENZO UGLIETTI

2001 - 180 CM
1994 - 192 CM

20 LUCA SEVERINI

1996 - 204 CM

21 ERIC LOMBARDI

1993 - 201 CM

1993 - 201 CM
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1 LEONARDO BERRETTONI 2000 - 185 CM
5 SIMONE TOMASINI
1993 - 196 CM
6 JUAN MARCOS CASINI
7 DANIELE TOSCANO

1980 - 188 CM

8 EDOARDO MORETTI

1998 - 200 CM

11 ALBERTO CONTI 		

1998 - 195 CM

12 ANGELO GIGLI

1983 - 211 CM

1993 - 196 CM

14 BOBBY JONES		
1984 - 191 CM
23 ALEKSA NIKOLIC
1999 - 203 CM
45 OGOOLUWA ADEGBOYE 1987- 186 CM
55 ANTINO JACKSON
1996- 180 CM
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L’AVVERSARIA

Superato l’ostacolo Trapani, nuova sfida ad alto rischio per TVB. Al Palaverde arriva Rieti, una
autentica novità per i biancocelesti che mai hanno incrociato la compagine sabina. Ma attenzione:
i laziali promettono battaglia vera.

STORIA –

Una tradizione
lunghissima,
quella
della
pallacanestro sotto il Terminillo.
A testimoniarlo, oltre ai colori
amarantocelesti, il nome Sebastiani
che ha accompagnato Rieti per
tanti decenni con il culmine
di una Coppa Korac nell’era
dell’indimenticabile
zio
Willie
Sojourner. Le vicende societarie
sabine sono invece state alquanto
travagliate negli ultimi trent’anni,
tra il fallimento della originale AMG
Sebastiani, la ripartenza con la
Virtus poi diventata Nuova AMG
(chiusa ignominiosamente dopo
il trasloco-farsa a Napoli) ed il
Sebastiani Basket Club. Chiuso
anche quest’ultimo nel 2012, Rieti è
ripartita dalla Nuova Pallacanestro
Contigliano che ha raccolto la
pesante eredità amarantoceleste.
Dopo la promozione in A2 del 2015
e diverse stagioni ai margini dei
playoff, stavolta i sabini vogliono
godersi la post season il più
possibile.

EX –

Treviso ritrova per la prima
volta da avversario Aleksa Nikolic,
il giovane di origine serba che

GENERAL

WOOD

NPC RIETI

nell’estate 2017 venne prelevato da
Bassano per contribuire alla crescita
del settore giovanile biancoceleste.
Con lui TVB ha vinto lo storico
scudetto Under20 di un anno fa ma,
non trovando collocazione in prima
squadra, la dirigenza ha preferito
concludere il rapporto cedendolo a
Rieti. Angelo Gigli invece ha giocato
per due anni con la Pallacanestro
Treviso.

ROSTER –

Una marea di infortuni
ha obbligato la dirigenza reatina a
cambiare volto più volte, in corso
d’opera, alla squadra. In pochi mesi
la Zeus Energy Group ha dovuto
alternare tre elementi nello stesso
ruolo: prima Frazier, poi Adegboye,
ora Antino Jackson che negli ottavi
è stato il giustiziere di Forlì. Con lui
in quintetto base si muovono sul
perimetro il play-guardia Simone
Tomasini e lo swingman Daniele
Toscano, giocatori di stazza che
alternano puntate offensive in
penetrazione a tiri dall’arco. L’ala
forte titolare è un veterano dell’Italia
quale Bobby Jones, portato nel
Belpaese nel 2009 da Teramo, ex
seconda scelta dei Sixers al Draft
2006, un 3 che col tempo si è

avvicinato a canestro. Come centro,
Giovanni Vildera, arrivato in corsa
dopo metà stagione trascorsa a
Biella, ha scalzato Angelo Gigli dal
quintetto e dalle rotazioni, tanto che
quest’ultimo ha già annunciato per
giugno l’addio al basket giocato ed
attualmente si accomoda in tribuna.
I cambi principali dalla panchina
sono l’argentino Juan Marcos Casini
ed Alberto Conti per le guardie,
Nikolic e Carenza per i lunghi.
Chiude il giovanissimo Leonardo
Berrettoni.

STAFF TECNICO –

Giovane ma
determinato, il 36enne Alessandro
Rossi dopo alcune stagioni da vice
ha accettato la sfida di guidare un
gruppo eterogeneo dopo l’esonero
del suo predecessore, Luciano
Nunzi, avvenuto ad ottobre 2017.
In poco più di un anno e mezzo il
tecnico napoletano ha consolidato
il gruppo di lavoro di Rieti portando
gli amarantocelesti a competere
ad alto livello: in stagione regolare
la Zeus Energy ha conteso le
posizioni di testa a Roma (poi
promossa) e Capo d’Orlando. Ora la
consacrazione dei playoff.
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